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Circ. n.9/2019  

 

Perugia, lì 22 giugno 2019   
 

Ai gentili 

C l ient i  

Loro Sedi 

 

 

 

Oggetto: credito d’ imposta per att iv i tà d i r icerca e sv i luppo – novi tà Legge di B i lancio 
2019 (art .1, commi da 70 a 72 legge n.145/2018) – chiar iment i  oner i  
documental i .  

 
 
Gentile cliente, 

 

La legge di Bilancio 2019 ha introdotto alcune modifiche alla disciplina del credito d’imposta ricerca 

e sviluppo di cui all’art.3 del d.l. 23 dicembre 2013, n.145, convertito con modificazioni dalla legge 21 

febbraio 2014, n.9 e ss.mm.ii, già commentate con la nostra circolare n.5/2019 del 19 marzo u.s.. 

 

Le modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2019 riguardano diversi profili dell’agevolazione tra i quali 

evidenziamo le disposizioni relative agli oneri documentali a carico delle imprese che intendono usufruire dei 

benefici del credito d’imposta. Le modifiche che riguardano gli aspetti formali e documentali si applicano già 

a partire dagli adempimenti relativi al credito d’imposta maturato nel periodo d’imposta 2018. 

 

Tra questi, in particolare, l’obbligo della predisposizione di una relazione tecnica che illustri le finalità, i 

contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte.  

Con tale adempimento, per altro, già da noi da sempre raccomandato, l’impresa deve illustrare il progetto o i 

progetti di ricerca e sviluppo intrapresi, il loro stato di avanzamento e tutte le altre informazioni rilevanti ed utili 

all’individuazione delle attività e dei lavori ammissibili al credito d’imposta. 
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Al riguardo, il nuovo comma 11-bis) dell’art.3 d.l. 23 dicembre 2013, n.145, così come modificato dalla 

lettera g) del comma 70 della legge di Bilancio 2019, stabilisce che tale relazione, in caso di attività svolte 

direttamente dall’impresa, deve essere redatta a cura del responsabile aziendale delle attività di ricerca e 

sviluppo o del responsabile del singolo progetto o sotto-progetto e deve essere controfirmata dal legale 

rappresentante dell’impresa, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 2000, n.445.  

Nel caso di “ricerca extra-muros”, invece, la redazione della relazione tecnica è posta a cura e a carico dello 

stesso soggetto cui sono state commissionate le attività di ricerca e sviluppo, con la precisazione che anche 

nel caso di attività commissionate all’interno del gruppo, nel caso di imprese appartenenti al medesimo 

gruppo d’imprese, all’adempimento in questione deve comunque provvedere il soggetto commissionario, 

ovvero che ha svolto le attività di ricerca per conto dell’impresa committente. 

In particolare, dalla relazione tecnica devono risultare, a titolo esemplificativo: 

1) la descrizione del progetto; 

2) l’individuazione delle incertezze scientifiche o tecnologiche non superabili in base alle conoscenze e 

alla capacità che formano lo stato dell’art del settore e per il cui superamento si è reso appunto 

necessario lo svolgimento dei lavori di ricerca e sviluppo; 

3) gli elementi rilevanti per la valutazione delle “novità” dei nuovi prodotti o dei nuovi processi o, nel 

caso di attività relative a prodotti e processi esistenti, gli elementi utili per la valutazione del grado di 

significatività dei miglioramenti ad essi apportati ai fini della distinzione rispetto alle modifiche di 

routine o di normale sviluppo prodotto e ai fini della distinzione dei lavori di ricerca e sviluppo dalle 

ordinarie attività dell’impresa, quali ad esempio, la progettazione industriale o la produzione 

personalizzata di beni e servizi su commessa, escluse in via di massima dalle attività ammissibili, a 

meno che per la loro realizzazione non si rendano necessarie attività di ricerca e sviluppo, nel qual 

caso, comunque, sarebbero pur sempre le sole attività ammissibili ai fini delle disciplina agevolativa 

in parola. 

Sul punto si ritiene opportuno sottolineare che l’attività di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate non 

consiste solo nella verifica dell’effettività e dell’ammissibilità delle spese indicate e rendicontate ai fini del 

calcolo incrementale dei costi di ricerca e sviluppo, nonché della loro pertinenza e congruità, ma anche e 

soprattutto, nell’analisi preventiva dei contenuto di ricerca e sviluppo delle attività svolte ai fini 

dell’ammissibilità al beneficio. 

* * * 

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento, nonché per 

l’assistenza necessaria.  

Simone Bucaioni 

 


